
GIORDANA TAMAGNINI 

DATI PERSONALI 

 Luogo e data di nascita 

Residenza 

Recapiti telefonici 

E-mail 

Nazionalità  

Stato civile  

Figli 

Roma, 14 luglio 1970 

Bologna - Via Martiri di Monte Sole , 12  

  348 005 2665 

giordanat@yahoo.it 

Italiana 

Convivente 

2 (6 anni, 10 anni) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 
Maggio 1999 – Maggio 2015: 

Gruppo La Perla S. p. A. (dal Giugno 2013 “La Perla Global Management S.r.l” e  
successivamente dal Gennaio 2015 “La Perla Global Management UK Ltd”) 

all’interno dell’Ufficio Affari Legali, riportando alla Direzione Finanziaria. Le 
principali attività di competenza sono state le seguenti: 

 Contrattualistica commerciale italiana ed internazionale, redazione di 
Contratti di Distribuzione, Contratti di Licenza di uso del Marchio come 

Insegna, Contratti di Franchising, Condizioni generali di vendita, 
Condizioni generali di fornitura, Privacy; 

 Esperienza nello sviluppo del canale “Wholesale” attraverso la 

predisposizione di Contratti di agenzia.  
 Coordinamento con la rete agenti sul territorio e costante monitoraggio 

dei Top Clients con la coadiuvazione del Credit Control e Area Managers 

per iniziative commerciali specifiche;  
 Supporto nei progetti di sviluppo canale “Retail”  nel mercato italiano ed 

estero con particolare riguardo alla redazione di lettere di 
manifestazione di interesse, successiva negoziazione e definizione dei 
contratti di locazione. 

 Definizione dei contratti di affitto di ramo d’azienda per aperture di punti 

vendita secondo la formula “outlet” sia in Italia che all’estero; 
 Studio, analisi di fattibilità, negoziazione e redazione di Licenze di 

Marchio;  
 Stipula di contratti di subfornitura e contratti di appalto; 
 Gestione del pre-contenzioso e contenzioso, monitoraggio del recupero 

del credito; 
 Supporto nell’outsourcing informatico e dei canali di vendita on-line; 
 Autonomia nella gestione ordinaria e monitoraggio della Proprietà 

Intellettuale e del patrimonio industriale dell’azienda attraverso il 
costante aggiornamento con i diversi dipartimenti commerciali;  

 Gestione di tutte le ordinarie attività del Legal Department in 

coordinamento con team di lavoro; 
 Coordinamento e supervisione dei consulenti legali esterni in ambito 

giudiziale e stragiudiziale. 



 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 
 1997/98 Master per “Giuristi d’Impresa” presso l’Università di Bologna.  

 1996-1997 Pratica legale a Roma con particolare focus sul diritto civile, 

penale e societario. 

 1996 Laurea (vecchio ordinamento) presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università La Sapienza di Roma  

 1990 Diploma di Ragioneria  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta anche giuridica 

 Conoscenza scolastica della lingua francese.  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
  
Ottima conoscenza dei principali ambienti operativi e dei più diffusi software. Utilizzo abituale 
di Internet  e dei programmi di gestione della posta elettronica. 

  
INTERESSI 
Lettura, Viaggi, Tennis. 
 
 


